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Schema allegato alla determinazione dirigenziale n. 1329 del 28/11/2013 
 
 

  
BBaannddoo    

  
��������    PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AA  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNII  FFIIEERRIISSTTIICCHHEE  ––  aannnnuuaalliittàà  22001144  ��������  

(determinazione dirigenziale n 1329/2013. ) 
 
 
 

11  --  FFiinnaalliittàà  
 

Il presente bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle micro e 
piccole e medie imprese locali, allo scopo di favorire la loro partecipazione a manifestazioni 
fieristiche a carattere locale/regionale/nazionale/internazionale, inserite nei singoli calendari 
fieristici annualità 2014, approvati dalle Regioni e dalle Province Autonome. 
 
 

22  --  RRiissoorrssee  ddiissppoonniibbiillii  
 

Lo stanziamento destinato alla realizzazione del bando ammonta complessivamente a € 
55.000/00 (cinquantacinquemila euro) destinati agli eventi in programma nel 2014 a valere sul 
bilancio pluriennale 2013/2015 della Provincia di Brescia. 
 

Il contributo è a fondo perduto e viene concesso sulla base del Regolamento 
n.1998/2006/CE, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di stato di 
importanza minore (“de minimis”) di cui al successivo punto,  con  modalità “a sportello”, ossia 
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili e verrà liquidato nei limiti delle spese ammissibili rendicontate, esclusivamente per 
la partecipazione ad un solo evento fieristico, realizzato sul territorio nazionale. 

 
Il valore massimo del contributo varia, a seconda che il soggetto beneficiario sia o meno 

licenziatario del marchio “MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA”, come segue: 
� € 700,00 (lordi onnicomprensivi) qualora sia licenziatario del marchio; 
� € 200,00 (lordi onnicomprensivi) qualora non sia licenziatario del marchio. 
 

Si precisa che, in ogni caso, il contributo erogato non potrà superare il 40% delle spese 
complessive ammesse a finanziamento e rendicontate dal richiedente, al netto dell’IVA (se 
deducibile). 

Tabella riassuntiva 
 

Manifestazioni fieristiche  
locali, regionali, nazionali e 

internazionali 
(inserite nei singoli elenchi regionali 

e delle province autonome) 

Importo 
lordo 

massimo 
del 

contributo 

Copertura 
massima delle 

spese 
ammissibili 

n. richieste  
ammissibili  

Stanziamento 
complessivo 

micro e PMI 
 licenziatarie del marchio  

€ 700 40% 70 €  49.000/00 
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micro e PMI 
non  licenziatarie del marchio 

€ 200 40% 30 € 6.000/00 

 
3 – Regime aiuto di stato “de minimis”  

Il contributo è concesso sulla base del Regolamento n.1998/2006/CE, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di stato di importanza minore (“de 
minimis”), che consente alle imprese di ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non 
superiori a 200.000/00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli 
aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve 
essere superiore ai 100.000/00 euro  nell’arco di tre esercizi finanziari. Si precisa che, nel caso 
in cui con l’importo del contributo previsto nel presente bando, l’impresa superi il suddetto 
massimale, il contributo non potrà essere concesso. 
 
 
44  --  SSooggggeettttii  bbeenneeffiicciiaarrii  

Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese di cui alla 
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 
124 del 20 maggio 2003) così come previsto dall’articolo 5 della Legge 11 novembre 2011, n. 
180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, che abbiano sede legale 
o operativa in provincia di Brescia.  

 
I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Essere costituiti sotto forma di: impresa individuale, impresa familiare, azienda 
coniugale, società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi ex art. 
2602 del codice civile; 

b) avere sede legale e/o una sede operativa attiva nella provincia di Brescia;  
c) essere iscritti al Registro Imprese/REA della CCIAA e, nel caso di impresa artigiana, 

all’Albo provinciale dell’Artigianato; 
d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o comunque non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di dette situazioni;  

e) avere assolto agli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e agli obblighi 
previsti dalle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 
successive modifiche nonché agli altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; 

f) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali; 

g) essere in regola con le norme vigenti in materia di diritto al lavoro dei disabili con 
particolare riferimento all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68; 

h) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di commesse affidate 
dalla pubblica amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa P.A.; 

i) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse; 

j) nei confronti degli organi direzionali non siano state applicate le sanzione interdittive di 
cui all’art. 9 comma 2 del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

k) nei confronti degli organi direzionali non sia pendente alcun procedimento per 
l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza e del divieto o obbligo di soggiorno (di cui all’art. 6 del decreto legislativo 
06/09/2011, n. 159) ovvero per l’applicazione delle cause ostative di cui all’art. 67 
comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) del decreto legislativo n. 159/2011; 
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l) nei confronti degli organi direzionali non sia stata pronunciata alcuna sentenza penale di 
condanna passata in giudicato o non sia stato emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

m)    svolgere almeno il 60% delle attività di produzione di beni e/o di erogazione di servizi, 
sul territorio della provincia di Brescia. Tale requisito sussiste nel caso in cui il volume 
d’affari relativo all’unità produttiva allocata in provincia di Brescia risulti almeno pari 
al 60% del volume complessivo degli affari.  

n) avvalersi di dipendenti e/o collaboratori che svolgono almeno il 60% della loro attività 
in stabilimenti o uffici ubicati sul territorio bresciano.  

o) essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’esercizio delle attività; 
p) operare per migliorare la qualità e la salubrità dei prodotti/servizi e dei relativi processi 

di realizzazione, nel rispetto di sistemi eco compatibili, con basso impatto ambientale, 
ottemperando altresì agli obblighi connessi alla corretta gestione dei rifiuti ed al riciclo 
di materie prime;  

q) garantire il rispetto di tutte le norme a tutela dei consumatori, della normativa vigente in 
materia di produzione e commercializzazione di beni e servizi (es. marcatura CE, 
etichettatura, presenza di indicazioni di tossicità e impatto ambientale, informazioni 
sulla composizione del prodotto , indicazioni di istruzioni d’uso e manutenzioni). 

 
 
 
5 - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo  

Il bando è aperto dalla data di pubblicazione fino al 30 settembre 2014. 
Il contributo sarà concesso con modalità “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 
 I richiedenti potranno presentare, direttamente o tramite delegato, la domanda di 

contributo All.1) – quale semplice prenotazione dell’importo massimo assegnabile - 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.provincia.bs.it. 

Si precisa che l’impresa potrà richiedere il contributo anche successivamente alla 
manifestazione fieristica fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 
I nominativi dei soggetti beneficiari saranno pubblicati, all’atto della liquidazione del 

contributo, sul sito istituzionale www.provincia.brescia.it, nell’apposita pagina denominata 
“Amministrazione trasparente”.   
 
  
6 - Spese ammissibili  

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese al netto dell’IVA di legge (se deducibile), 
sostenute per l’effettiva partecipazione alla manifestazione fieristica alla quale si riferisce la 
richiesta: 
• iscrizione,  
• inserimento a catalogo, 
• noleggio dell’area espositiva, 
• elettricità (allacciamento e consumo), pulizia e vigilanza,  
• trasporto 1 dell’attrezzatura e del materiale da esporre, 
• noleggio struttura e allestimento base dello stand. 
 
                                                           
1
 Trasporto mediante mezzo pubblico, trasporto per conto terzi, corrieri autorizzati, servizio postale. 
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Non sono ammissibili le spese inerenti le prestazioni lavorative del personale né i costi di 
viaggio, vitto e soggiorno. 

 
Il contributo previsto dal presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici 

(contributi, sovvenzioni, etc.) concessi dallo Stato o di altri enti pubblici per le medesime spese 
rendicontate. 
 
 
 
7 - Erogazione del contributo 

Ai fini dell’erogazione del contributo, il richiedente dovrà inoltrare apposita istanza 
(corredata della rendicontazione) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.provincia.bs.it, entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell’evento, pena 
decadenza dal contributo. Nel caso di eventi già realizzati, il termine di 60 giorni decorrerà dalla 
data di presentazione della domanda di contributo. 

 
Esaminata la rendicontazione, la Provincia di Brescia, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di aiuti di Stato (regime “De minimis”), sussistendo le condizioni previste dal 
presente bando, provvederà alla determinazione del contributo ed alla sua liquidazione in 
un’unica soluzione entro il termine di 90 giorni.  

 
 
88  --  OObbbbll iigghhii   ddeell   bbeenneeff iicciiaarr iioo    
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena revoca del contributo: 
• all’osservanza delle condizioni previste dal presente bando; 
• a segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei dati contenuti nei documenti 

presentati; 
• a fornire nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, 

tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste dalla Provincia di 
Brescia; 

• alla puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda ammessa a 
finanziamento; 

• a conservare per un periodo di almeno cinque anni, dalla data di erogazione del contributo, 
la documentazione relativa alla richiesta ivi compresa quella attestante le spese sostenute e 
rendicontate. 

 
I soggetti beneficiari licenziatari del marchio MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA sono tenuti 
inoltre ad esporre il marchio, durante l’intero evento fieristico. 
 
 
99  --  RRiinnuunncciiaa  aall   ccoonnttrr iibbuuttoo  

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, dovranno inoltrare 
tempestivamente una comunicazione all’Assistenza Tecnica tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.provincia.bs.it.  
 
 
1100  --  CCoonnttrr ooll ll ii   

 
La Provincia di Brescia esperirà opportuni controlli (eventualmente anche in loco) e 

verifiche (anche a campione), fermo restando gli obblighi di accertamento d’ufficio ai sensi 
dell’articolo 43 del Decreto Presidente Repubblica D.P.R. n. 445/2000. 
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1111  --  RReevvooccaa  ddeell   ccoonnttrr iibbuuttoo  

 
Il contributo potrà essere revocato qualora: 

• risultino fornite false dichiarazioni e/o informazioni non veritiere; 
• il beneficiario perda i requisiti di partecipazione al presente bando; 
• non siano rispettate le prescrizioni, i termini e gli obblighi contenuti nel presente bando 

e/o la realizzazione delle attività non siano conformi alla domanda ammessa a 
finanziamento; 

• il beneficiario licenziatario del marchio MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA non lo 
abbia esposto durante l’evento fieristico; 

• l’impresa risulti beneficiaria di altri finanziamenti per le medesime spese rendicontate. 
 

 
1122  --  CCoommuunniiccaazziioonnii   

Tutte le comunicazioni da parte delle Provincia di Brescia avverranno, ad ogni effetto di 
legge, via fax o all’indirizzo PEC.    
 
 
1133  --  RReessppoonnssaabbii llee  ddeell   pprroocceeddiimmeennttoo    

Il Funzionario Posizione Organizzativa delegato, Dott. Fabio De Marco – 
fdemarco@provincia.brescia.it . 
   
  
1144  --  AAssssiisstteennzzaa  ee  iinnffoorr mmaazziioonnii   

Per informazioni e assistenza alla presentazione della richiesta del contributo e della 
concessione d’uso del marchio, rivolgersi a: 
 
Assistenza Tecnica Progetti Economia e Sportello marchio MADE IN PROVINCIA DI 
BRESCIA 

• c/o Settore Economia e Politiche Negoziali via Cefalonia, 50 (III piano) 25124 Brescia 
(da Lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) 

• tel. 030/3749.342 oppure 308 oppure 278 
• email: progettieconomia@provincia.brescia.it    
• PEC: protocollo@pec.provincia.bs.it 

 
 

Sito internet: http://sintesi.provincia.brescia.it. 
 
 

Brescia, lì 28/11/2013 
 
 

 
Il Direttore 

del Settore Economia e Politiche Negoziali 
(Dott. Riccardo Maria Davini) 


