
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ISCRITTE 
AL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ORISTANO 

PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE. ANNO 2016. 
(Approvato con Determinazione del Segretario Generale n.173 del 04.10.2016) 

 

Art. 1 

Finalità 
La Camera di Commercio di Oristano, nell’ambito delle iniziative promozionali destinate 

al sistema economico locale, sostiene ed incentiva, attraverso contributi, le imprese 

iscritte al Registro della Camera di Commercio di Oristano che partecipano a fiere, 

mostre, iniziative riservate agli operatori, di rilevanza nazionale e internazionale.  

 

Art. 2 

Soggetti beneficiari 
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese di 

produzione e quelle turistiche, che alla data di presentazione della domanda nonché al 

momento dell’eventuale erogazione del contributo: 

a) siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

Oristano e risultino attive; 

b) abbiano sede legale e svolgano la loro attività nella Provincia di Oristano; 

c) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

d) non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a 

procedure concorsuali; 

e) rientrino nei limiti stabiliti dal regime de minimis relativo agli aiuti di Stato, previsto 

dal Regolamento CE n. 1998/2006 Commissione del 15 dicembre 2006 (GUCE L 

379 del 28/12/ 2006).  

f) abbiano assolto agli obblighi contributivi attestati dal DURC o da altra certificazione 

prevista dalla vigente normativa, e siano in regola con le normative sulla salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.; 

 

 

Art.3 

Oggetto dell’intervento 
Possono accedere ai contributi le imprese che partecipino, o abbiano partecipato nel corso 

dell’anno 2016, a fiere e mostre specializzate di rilevanza nazionale o internazionale, in 

Italia (Sardegna esclusa) e all'estero. E’ finanziabile anche la partecipazione ad altri 

eventi riservati agli operatori, in Italia e all'estero; sono riconosciuti anche gli eventi in 

Sardegna, a condizione che almeno il 50% degli operatori accreditati provengano dal 

resto d’Italia o dall’estero. 

Può essere ammessa a contributo anche la partecipazione a "campionarie" che si svolgono 

in paesi esteri nei quali non sono presenti manifestazioni specializzate.  

E’ esclusa dal finanziamento la partecipazione a fiere, mostre ed altri eventi di carattere 

regionale e provinciale. 

Non saranno ammesse a contributo le domande relative a fiere, mostre ed eventi ai quali 

partecipa, da sola o in collaborazione con altri soggetti, la Camera di Commercio di 

Oristano. 



Art. 4 

Modalità di presentazione delle domande 
Le imprese che intendono fruire del contributo per l’anno 2016 devono presentare alla 

Camera di Commercio di Oristano, a pena di esclusione, la documentazione di seguito 

indicata, entro e non oltre il giorno venerdì 18 novembre 2016, a mezzo Posta Elettronica 

Certificata (PEC) all’indirizzo: promozione@pec.or.camcom.it, o tramite consegna a 

mano presso l’Ufficio Segreteria della CCIAA di Oristano in Via Carducci 23/25: 

a) domanda, compilata sul Modulo All. 1 e sottoscritta dal rappresentante legale, 

accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (la 

fotocopia del documento non è necessaria nel caso in cui la firma venga apposta in 

presenza del funzionario camerale che riceve la documentazione); 

b) scheda di impresa (Scheda A); 

c) programma dell’iniziativa (Scheda B); 

d) piano finanziario con indicazione delle entrate e spese previste (Scheda C); 

e) non sono ammissibili domande inviate con modalità diverse da quelle indicate nel 

presente articolo. 

 

La modulistica da utilizzare, allegata al presente bando, è quella prevista dal Regolamento 

per la concessione di Contributi per la partecipazione a Fiere e Mostre (approvato con 

deliberazione della Giunta camerale n. 33 del 28.05.2009 e modificato con deliberazione 

della Giunta camerale n. 20 del 4.5.2012), scaricabile dal sito istituzionale 

www.or.camcom.it. Possono essere presentate domande di concessione del contributo per 

tutte le manifestazioni effettuate o da effettuare nel corso dell’intero anno 2016. 

In caso di domande incomplete o comunque mancanti di uno o più elementi richiesti o dei 

previsti allegati, la Camera di Commercio potrà richiedere all'impresa ulteriore 

documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La mancata 

presentazione della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla data 

di ricevimento della richiesta di integrazione, comporterà l'automatica inammissibilità 

della domanda. 

La Camera potrà effettuare, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per 

verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate. 

L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno stabiliti con 

determinazione del Segretario Generale dalla Camera di Commercio, sulla base di quanto 

previsto dal regolamento. 

Sarà finanziabile la partecipazione ad un solo evento per impresa.  

  

Art. 5 

Determinazione e concessione dei contributi 
Il contributo verrà concesso sulla base delle spese indicate nel preventivo allegato alla 

domanda, in misura non superiore alle percentuali di seguito indicate: 

- 30% per le fiere che si tengono in Italia; 

- 40% per le fiere che si tengono nei Paesi dell’Unione Europea 

- 50% per le fiere organizzate nei Paesi extraeuropei. 

In ogni caso il contributo concesso non potrà superare € 3.000,00 per fiere nei Paesi 

extra-europei, € 2.500,00 per fiere in Paesi europei, € 2.000,00 per manifestazioni in 

Italia. Nel caso in cui il contributo venga richiesto da un consorzio o altra forma 

associativa di imprese, gli importi di cui sopra potranno essere elevati rispettivamente a € 

4.000,00, € 3.500,00 e € 3.000,00.  



Nel caso in cui la spesa sostenuta e rendicontata risulti inferiore a quella preventivata, in 

sede di liquidazione il contributo concesso verrà rimodulato e i limiti percentuali sopra 

indicati saranno calcolati sul totale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

 

Art. 6 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell’IVA e delle analoghe 

imposte estere, sostenute per: 

a) spazio espositivo; 

b) allestimento dello stand; 

c) trasporto dei materiali esposti; 

d) materiale promozionale e servizi di interpretariato, nel limite massimo del 20% del 

costo complessivo riconosciuto ai fini della concessione del contributo. 

Non sono ammesse diverse tipologie di spesa e sono in particolare escluse le spese di 

viaggio e soggiorno dei soggetti partecipanti. 

Qualora i costi preventivati e sostenuti dall’Impresa siano indicati dal fornitore in 

un’unica voce globale, dovrà essere consegnata agli uffici camerali una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con 

allegata copia del documento di identità del dichiarante, nella quale sia specificata la 

natura dei servizi fruiti e l’assenza di costi per spese di viaggio e soggiorno. 

 

Art. 7 

Esclusione e casi particolari 
Non potranno essere ammesse a contributo le imprese che per la stessa manifestazione 

ricevano contributi (anche solo parziali) da altri Enti e Organismi Pubblici. 

Qualora a un’impresa, per la stessa manifestazione, vengano concessi contributi da 

diversi soggetti pubblici, il contributo della Camera potrà essere liquidato solo previa 

rinuncia agli altri contributi; l’impresa ha comunque la facoltà di optare per il contributo 

più favorevole. 

Ciascuna impresa potrà ordinariamente beneficiare del contributo per una sola iniziativa 

nel corso dell’anno. Tuttavia, qualora a conclusione della procedura risultasse ancora 

disponibile una quota delle risorse dell’apposito fondo annuale, potrà essere finanziata 

una ulteriore iniziativa per ciascuna impresa, attraverso l’istruttoria di istanze presentate 

contestualmente a quella prioritaria, ovvero di successive istanze presentate a seguito di 

riapertura del bando. 

Nel caso in cui alla stessa manifestazione intendessero partecipare più imprese della 

provincia, la Camera si riserva la possibilità di favorire la loro partecipazione assumendo 

direttamente a proprio carico parte delle spese che riguardino interventi relativi alla 

totalità delle imprese partecipanti (es. interprete, catalogo, materiale pubblicitario 

collettivo ecc.). 

 

Art. 8 

Concessione dei contributi 
Scaduti i termini di presentazione delle domande, la Camera procederà alla loro verifica e 

alla formazione di una graduatoria dei soggetti ammessi a contributo sulla base delle 

seguenti priorità: 

a) congruità della manifestazione con le linee prioritarie individuate nella relazione 

previsionale e Programmatica; 

b) imprese che non abbiano usufruito in precedenza del contributo; 

c) ordine di presentazione della domanda. 



La Camera di Commercio provvederà a comunicare per iscritto la concessione del 

contributo, allegando il modello che dovrà essere utilizzato per la rendicontazione delle 

spese sostenute (Allegato 2 al Regolamento approvato dalla Giunta camerale con 

deliberazione n.33 del 28.5.2009 e modificato con deliberazione della Giunta camerale n. 

20 del 4.5.2012 ). 

 

Art. 9 

Liquidazione e rendicontazione 
I contributi saranno erogati a manifestazione avvenuta, previa presentazione alla Camera 

di Commercio, entro il termine di 45 giorni dalla chiusura della manifestazione, della 

seguente documentazione: 

a. dettagliata relazione illustrativa in cui siano evidenziati gli obiettivi raggiunti; 

 

b. rendiconto delle spese che potrà essere compilato sulla base dello schema predisposto 

dalla Camera di Commercio che verrà trasmesso unitamente alla comunicazione di 

concessione del contributo (All. 2); 

 

c. documenti di spesa, debitamente quietanzati, in originale o in copia conforme o in 

fotocopia  autenticata ai sensi della vigente normativa. Eventuali dichiarazioni di terzi 

che documentino spese sostenute in relazione al contributo richiesto dovranno essere 

prodotte nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445), con firma apposta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero con allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante in corso di validità (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 

 

 

In ogni caso la documentazione integrale di cui alle lettere a, b e c dovrà pervenire alla 

Camera entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello della manifestazione, pena la 

revoca del contributo. 

 

Art. 10 

Rinvio 
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando valgono le disposizioni di 

carattere generale contenute nel Regolamento camerale approvato con deliberazione della 

Giunta n.33  del 28.05.2009 e modificato con deliberazione della Giunta camerale n. 20 

del 4.5.2012. 

 

 

Oristano, 04.10.2016   

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Enrico Massidda 

 


